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U.O. PROVVEDITORATO / ECONOMATO 

 

          

 

          A tutti i concorrenti 

 

 

Prot. 20110018540 del 16/09/2011  

 

 

 

Oggetto: gara per la fornitura di software, consulenza e formazione per la realizzazione del sistema di 

data warehousing e business intelligence finalizzati al controllo direzionale dell’Irccs–Crob di Basilicata - 

chiarimenti. 

 
Rionero in V., data del protocollo 

 

  
Chiarimento n°1   

 

 

Con riferimento alla gara in oggetto e facendo seguito alle relative richieste di chiarimenti pervenute fino alla 
data odierna, si forniscono, ai sensi dell’art. 36 del disciplinare di gara, i seguenti chiarimenti.  

 

Quesito 1  

Domanda – in due sezioni diverse del bando sono indicate tempistiche differenti. 

a. Pag. 15 del disciplinare di gara è riportato che “L’obiettivo da tenere presente nella stesura del diagramma di 

Gantt è di effettuare la verifica di conformità definitiva del sistema a conclusione del progetto nei termini 

previsti (entro cinque mesi dalla stipula del contratto)”; 
b. Pag. 16 del capitolato tecnico è riportato che “I tempi massimi per la conclusione del progetto sono definiti in 

un massimo di 6 mesi dalla stipula del contratto”. 
 
Risposta – il progetto deve essere ultimato, entro 5 mesi dalla stipula contratto; qualora all’atto della verifica di 

conformità dovessero emergere riserve o esigenze di apportare integrazioni/rettifiche a quanto realizzato, 

l’aggiudicatario disporrà di un tempo ulteriore, che deve comunque rientrare nei 6 mesi dalla stipula del contratto, per 

provvedervi. 

 

Quesito 2  

Domanda – tra la documentazione disponibile sul sito www.crob.it non è presente l’allegato 6 “dichiarazione di 

accesso agli atti”. 

 

Risposta – è stata riscontrata la mancanza del predetto fac-simile, che si provvede contestualmente ad inserire fra la 

documentazione disponibile nella sezione delle gara de qua. 

 

ll responsabile del procedimento – il dirigente dell’U.O. 

f.to dott. Pietro Tantalo 

 


